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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

"Come Te" 

 
Sede legale: Via Hipponion 84 – 89900 Vibo Valentia (VV) – C.F.: 96022560799 

Email: info@cometevv.it – PEC: associazionecomete@pec.cometevv.it  

Sito web: https://www.cometevv.it  

 

 

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata 

 

 
1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., 

l'organizzazione di volontariato denominata “Come Te” di seguito denominata “Associazione”. 

2. L’Associazione ha sede legale in Vibo Valentia alla via Hipponion n.84 ed opera 

prevalentemente nel territorio della provincia di Vibo Valentia. L’eventuale variazione della sede 

legale nell’ambito del Comune di Vibo Valentia non comporta modifica statutaria, salvo apposita 

delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 

3. La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione 

Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata 

automaticamente con   l’acronimo “ODV” e diventerà   “Come Te ODV”. 

4. L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente 

alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2. 

5. La durata dell'associazione è illimitata. 

 

Art. 2 - Scopo e Oggetto Sociale 

 
1. L’associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati 

o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e 

prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 

del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui: 

2. Essa opera nei seguenti settori: 

 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 

5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive 
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modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa; 

 

 

3. In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l’associazione intende 

perseguire le seguenti finalità: 

L’Associazione, in conformità con gli scopi che si propone, determina la propria attività in 

maniera prevalente e non esclusiva in aree di intervento culturale, socio-educativo e socio-

assistenziale. 

 

Sensibilizzare ai valori di solidarietà e del servizio, al fine di contribuire alla rimozione del 

disagio sociale e dell’emarginazione. 

Promuovere una cultura dell’integrazione che consenta una piena affermazione della dignità 

umana e sociale dei soggetti svantaggiati. 

Sostenere e sollecitare le Pubbliche amministrazioni ed Enti preposti a ricercare intese e 

collaborazioni, al fine di realizzare interventi e servizi per garantire l’effettivo esercizio dei diritti 

ai soggetti svantaggiati. 

 

4. Che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle 

seguenti iniziative: 

Realizzazione di iniziative di ordine sociale quali Gruppi di Autoaiuto (L.R. n.1 del 02/02/04 art.6 

– Associazionismo familiare),  creazione di servizi quali centri di ascolto e sostegno al disagio; 

centri  socio-educativi e socio-assistenziali rivolti a persone con disabilità (L. n. 833 art. 26 del 

23/12/1978) programmazione e gestione di attività laboratoriali volte al sostegno e attività di 

crescita e prevenzione  contro la dispersione scolastica e la povertà educativa e la facilitazione 

dell’inserimento scolastico e lavorativo di Persone con disabilità (L. 104 del 5/02/1992; L. 162 

del 21/05/1998; Leggi Regionali e successive modifiche);  creazione e gestione di Centri per il 

sostegno e l’assistenza in favore di Persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare 

(L. 22 giugno 2016 n. 112 Legge “Dopo di noi”); anche mediante la stipulazione di convenzioni 

con strutture pubbliche e private. 
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Attuazione di iniziative di ordine formativo quali Convegni, Incontri tematici, gemellaggi con altre 

realtà con uguale finalità; concorsi di idee nel settore dell’educazione, del recupero ed 

inserimento sociale e lavorativo dei soggetti diversamente abili e /o svantaggiati;  

Promozione della formazione umana, spirituale e professionale degli aderenti e l’assistenza, 

formazione e sostegno delle famiglie dei soggetti interessati da varie esperienze di disagio 

sociale, quali quelle connesse all’età, all’ handicap, povertà ed emarginazione.   

 

Organizzazione di giornate ricreative, escursioni tematiche anche religiose, campi e soggiorni 

estivi ed invernali; gite turistiche, partecipazione ad attività organizzate da Istituzioni, Enti 

pubblici e privati e/o altre realtà associative. 

Diffusione della conoscenza dell’Associazione, delle sue attività e dei suoi programmi mediante 

l’uso dei mezzi di comunicazione sociale, pubblicazioni e la sua partecipazione al dibattito 

culturale in atto. 

Promozione di esperienze di condivisione, volte alla scoperta, fruizione e valorizzazione di beni 

e luoghi a carattere turistico, sociale, culturale e religioso quali attività di aggregazione, 

sensibilizzazione e formazione, promuovendo la cultura della solidarietà volta ad uno sviluppo 

integrale della persona. 

5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da 

quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività 

principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, 

osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri 

e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo 

svolgimento di tali attività.  

6. L’Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le 

proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del 

Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. 

 

 

Art. 3 - Risorse Economiche 

 

 
L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle 

proprie attività da: 

1) quote associative; 

2) contributi pubblici e privati; 

3) donazioni e lasciti testamentari; 

4) rendite patrimoniali; 

5) proventi da attività di raccolta fondi; 

6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 

7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia 
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I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite 

dall’assemblea dei soci che ne determina l’ammontare. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 

o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei 

limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori 

impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.  

 

Art. 4 Norme sull’ordinamento interno 

 

 
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità 

ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli 

associati possono esservi nominati.  

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei 

confronti dell’Associazione. 

 

Art. 5 - I soci 

 

 
1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. 

2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo 

di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione 

con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore 

eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle 

organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti. 

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un 

periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 

4. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati 

né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti 

dell'associazione. 

 

Art. 6 - Criteri di Ammissione ed esclusione dei Soci 

 
1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte 

degli interessati in forma cartacea o elettronica come deciso dal Consiglio Direttivo, che è 

l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che 

il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad 

osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a 
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partecipare alla vita associativa. 

2. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, secondo criteri non 

discriminatori, l’ammissione o il rigetto entro 45 giorni dalla presentazione della domanda o alla 

prima convocazione più vicina del Consiglio Direttivo. 

3. La relativa deliberazione è comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data di 

deliberazione ed annotata nel libro soci. 

4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 30 

giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello 

all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, 

mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo 

raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea 

regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere 

garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.  

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate 

dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a 

tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni 

dell’associato minorenne. 

6. La qualità di socio si perde per: 

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, 

mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; 

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni 

dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli 

associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato 

decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del 

presente Statuto; 

c) decesso. 

7. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per: 

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli 

organi sociali; 

c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

d) Furto o sottrazione di materiale in uso dall’associazione 

8. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla 

restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non 

rivalutabili.  

9. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e 

comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della 

deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea, entro e 

non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che 

deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad 
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attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima Assemblea 

regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati 

prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in 

Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, 

l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. 

 

Art. 7 - Doveri e diritti dei Soci 

 
1. I soci hanno il diritto di: 

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e 

passivo; 

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi; 

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare 

espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il 

termine massimo dei 45 (quarantacinque) giorni successivi. La presa di visione è 

esercitata esclusivamente presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona 

indicata dal Consiglio Direttivo. 

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro 

degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa. 

 

3. Tutti i soci sono obbligati: 

a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli 

organi sociali; 

b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone 

il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; 

c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal 

Consiglio Direttivo. 

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. 

 

Art. 8 - I Volontari 

 
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera 

scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non 

può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che 

svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso 

terzi. 
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4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente 

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo 

forfetario. 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 

17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. 

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. 

6. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 

autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, 

oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero 

dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del 

numero dei volontari. 

 

Art. 9 - Organi dell’Associazione 

 
1. Sono Organi dell'associazione: 

a) l'Assemblea dei soci, 

b) il Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione); 

c) il Presidente; 

d) Organo di Controllo se deliberato dall’assemblea o previsto per legge;  

e) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall’assemblea o previsto per legge 

 

2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed 

è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 

3. Ogni carica associativa, ad eccezione dell’organo di controllo i cui componenti siano in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione 

legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive 

effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. 

4. È prevista la possibilità di tenere le riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo 

anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun 

partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il 

proprio diritto di voto, possibile anche attraverso piattaforme online con garanzia sulla 

riservatezza del voto. Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse 

interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le 

decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

 

Art. 10 – Assemblea e regole di voto 

 
1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota 

associativa annuale ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che 
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sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. 

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da 

un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere 

l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2 (due) deleghe per associato. 

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta 

all'anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio 

Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 

 

4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: 

a) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale; 

b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di 

controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti; 

c) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni; 

d) delibera l'esclusione dei soci; 

e) delibera le eventuali quote associative; 

f) delibera sulla responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 

responsabilità nei loro confronti; 

g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed 

attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

 

5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, 

trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.  

Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente 

costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita 

con la presenza di almeno la metà più uno degli associati28 e delibera con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 

patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il 

voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la 

trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. 

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua 

assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo 

eletto fra i presenti.  

6. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione 

elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione 

contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda 

convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, o 

sito web, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. 

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 
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ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o 

rappresentata almeno la metà più uno dei soci. 

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il 

numero dei soci intervenuti o rappresentati. 

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla 

maggioranza dei presenti. 

9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia 

presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci. 

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia 

presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci. 

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta 

per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia 

in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli 

associati. 

10. Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale trascritto nel libro delle 

adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, 

gli amministratori non hanno voto. 

11. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto 

12. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel 

libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota 

associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli 

associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e 

passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.  

13. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima 

Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in 

rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. 

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 4. Per le 

votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne 

faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e 

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio 

segreto. 

 

Art. 11 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento, di voto e 

competenze 

 
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra 

gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un 

numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo 
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quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del 

Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. 

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, 

il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare 

parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Almeno 30 (trenta) giorni prima della 

scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo 

decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i 

primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; 

nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in 

carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. 

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione 

nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, 

art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza 

dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.  

 

5. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina 

di un nuovo Consiglio Direttivo. 

6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. 

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  

b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea;  

c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;  

e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli 

associati;  

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  

g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;  

h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;  

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con 

collaboratori e consulenti esterni;  

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;  

k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;  

l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere 

secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;  
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m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o 

dai regolamenti interni;  

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle 

finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento 

dell’Associazione. 

 

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente 

e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.  

9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente 

lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le 

proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole 

della maggioranza degli intervenuti. 

10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 4 

(quattro) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed 

orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di 

preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio 

Direttivo. 

11. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse 

modalità previste per l’Assemblea. 

12. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, 

dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

13. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo 

stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. 

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere 

di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

 

Art. 12 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 

 
1. La carica di Consigliere si perde per:  

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;  

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.11, c.2, del presente Statuto;  

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause 

previste dall’art.6 comma 6 e 7 del presente Statuto. 

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel 

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non 

eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono 

in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. 

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo 
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vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non 

eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione1, salvo ratifica da parte 

della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova 

elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del 

Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non 

avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. 

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si 

intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà 

convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere 

ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri 

cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione. 

 

 

Art. 13 - Il Presidente: poteri e durata in carica 

 

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere il 

Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. 

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in 

assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. 

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, 

ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione 

immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. 

 

Art. 14 - Il Collegio dei Garanti 

 

 
1. Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri 

sono rieleggibili. 

2. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione 

o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi 

dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. 

3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi 

dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti. 

 

 
1 La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui 

alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta 

del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche. 

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere 

fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell’ente, ma deve comunque essere ratificata 

dalla prima Assemblea ordinaria utile 
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Art.15 - Organo di Controllo 

 

 
1. L’organo di controllo2, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) 

supplenti, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi 

membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile. 

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.  

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. 

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito 

libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede 

dell’Associazione. 

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo 

decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli 

stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.  

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere 

indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono 

ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. 

7. È compito dell’organo di controllo: 

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; 

c) esercitare il controllo contabile; 

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 

del Codice del Terzo settore; 

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida 

ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli 

esiti di tale monitoraggio; 

f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul 

bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio direttivo. 

8. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può 

esercitare anche la revisione legale dei conti. 

9. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai 

fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di 

ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle 

 
2 La composizione, l’obbligatorietà e le funzioni dell’Organo di Controllo sono disciplinate dall’art. 30 D. 

Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. 




